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Quest'acqua era ben altra cosa che un alimento. 
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Faceva bene al cuore, come un dono. 
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1. PERCHE’ L’ACQUA? 

 

Introduzione 

L’acqua è il principio di tutte le cose 

(Talete) 

Senza l’acqua non ci può essere vita e senza vita non ci sarebbe acqua 

(James Lovelock) 

 

L’acqua fa parte della nostra vita, delle nostre esperienze quotidiane, dei nostri 

vissuti, della nostra cultura: è senza dubbio un argomento molto vasto e complesso e 

viene spontaneo chiedersi cosa si possa dire di nuovo che non sia stato già detto. Nel 

caso di un progetto didattico bisognerebbe chiedersi soprattutto come si possa affrontare 

l’argomento dal punto di vista pedagogico e che tipo di proposte e di attività si possano 

organizzare e realizzare concretamente con i bambini. Si tratta sicuramente di un 

argomento “oceanico” per il quale è stato fin dall’inizio importante fissare un focus. Nel 

caso di questo percorso didattico, il tema “acqua” è stato immaginato come la chiave di 

volta, il perno attorno al quale far ruotare riflessioni, attività di ricerca, di studio a 

livello multidisciplinare, cercando di mantenere l’attenzione principalmente sugli aspetti 

geografici e in particolare sull’educazione allo sviluppo sostenibile. Sin dall’inizio e 

tuttora, mentre cerco di tirare le fila di questa esperienza, ho avuto l’impressione che 

questo fosse un lungo viaggio, talvolta con dei confini solo abbozzati o molto sfumati, 

in un percorso caratterizzato da vincoli e possibilità, attraversando vie maestre, ma 

anche (e molto spesso) vicoli e sentieri inaspettati sui quali, il più delle volte, mi hanno 

portato proprio i bambini. Ho pensato dunque a questo grande argomento come sfondo 
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di attività che potessero connettersi con senso e in maniera significativa al percorso 

didattico quotidiano.  

 Ma perché proprio l’acqua? L’idea è nata e si è sviluppata con modifiche e 

revisioni, lungo più di un anno di studio e di successiva esperienza con i bambini. Il mio 

interesse per l’ipotesi Gaia
1
, che mi ha molto appassionato ed  ho conosciuto nel mio 

percorso di studi, mi ha portato a riflettere sul fatto che fosse importante guidare i 

bambini verso un “atteggiamento sostenibile”. Credo che, riuscire a pensare al nostro 

pianeta come un unico grande organismo vivente, possa favorire comportamenti che 

siano rispettosi dei luoghi in cui viviamo, per noi e per le generazioni future. Bisogna 

sottolineare che, il nostro pianeta è, come sostiene Elio Manzi, un sistema che “non è 

del tutto noto, a dispetto della presunzione tecnologica dei nostri tempi.”
2
 Per questo, da 

quando ho iniziato ad avvicinarmi a questo modo di pensare al nostro pianeta, ho 

sempre creduto che, se la teoria di Gaia fosse maggiormente e largamente diffusa e 

conosciuta (dagli adulti e dai bambini) probabilmente l’atteggiamento dell’uomo verso 

l’ambiente sarebbe diverso. Questo mi ha portato a riflettere in che modo si potessero 

avvicinare i bambini a questo tipo di atteggiamento. E’ fuor di dubbio che non sarebbe 

stato possibile proporre e parlare di Gaia a dei bambini di sette anni nello stesso modo 

in cui lo facciamo noi adulti. Probabilmente, partire da ciò che fa parte della loro 

esperienza quotidiana, avrebbe potuto portarci sulla buona strada, senza comunque 

essere certi di arrivare a una meta così ambiziosa. Mi interessava molto cercare un 

primo approccio con i bambini che ci potesse guidare verso quell’“atteggiamento 

                                                 
1
 J. Lovelock, 1991, GAIA: The pratical science of planetary  medicine,  Gaia Books Limited; trad. it. di 

S. Peressini, Gaia: manuale di medicina planetaria, Zanichelli Editore, Bologna. 
2
 E. Manzi, 2002, Le ali della farfalla. Fondamenti di geografia umana sostenibile, Loffredo Editore, 

Napoli, p. 5. 
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sostenibile” di cui parlerò in modo più approfondito nelle pagine seguenti di questo 

capitolo. 

 Come fare? Inizialmente, la mia prima idea è nata cercando come argomento di 

riferimento l’inquinamento e in particolare l’inquinamento atmosferico e del suolo, 

tematiche (per le modalità con cui avrei voluto affrontarle) probabilmente più adatte ai 

bambini del secondo biennio della scuola primaria, per la possibilità di mettere in 

connessione fenomeni locali con quelli globali. Continuando a rielaborare questa prima 

bozza, anche e soprattutto in riferimento alla programmazione annuale prevista nello 

specifico dai docenti e in particolare dalla tutor della classe che mi ha ospitato per 

questa esperienza di tirocinio, ho pensato al grande tema dell’acqua che avrebbe inoltre 

trovato molti collegamenti, relativamente ai suoi molteplici aspetti, nell’esperienza 

pratica e quotidiana, nei vissuti e nelle emozioni dei bambini. 

L’acqua è presente nei discorsi dei bambini quanto in quelli degli adulti, inoltre i 

quotidiani e tutti gli altri mezzi di comunicazione di massa ne parlano ogni giorno. Essa 

viene invocata come risorsa indispensabile per la vita, come bene comune da tutelare, 

da salvaguardare e da non inquinare. Ma in tutte le notizie che ascoltiamo ogni giorno, 

quanto e come riesce ad emergere una concezione della Terra come un unico e grande 

organismo vivente in cui gli altri sistemi si trovano strettamente interconnessi? 

Probabilmente questa visione del mondo talvolta emerge, ma quando e come si ha 

realmente la possibilità di riflettere anche solo sul fatto che il comportamento di ognuno 

di noi ha sempre delle conseguenze, su quanto un fenomeno, seppur piccolo, che accade 

su una zona sconosciuta della Terra, possa avere in qualche modo delle ripercussioni 

sull’ambiente? E’ ormai famosissima la frase del fisico e teorico del clima Ed Lorenz 

che diceva che “il battito di ali di una farfalla o di un gabbiano in un emisfero terrestre 
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potrebbe provocare l’inizio di un ciclone nell’altro emisfero, oppure, meno 

drammaticamente, potrebbe contribuire ad attenuare il ciclone o ad evitarlo”
3
. E’ una 

metafora che fa indubbiamente riflettere sulle complesse relazioni del geosistema e sui 

suoi equilibri, ormai alterati da molto tempo e quotidianamente dagli uomini. E quando 

ne sentiamo parlare, ascoltando l’ennesima notizia sul clima, ad esempio, ci accorgiamo 

e riflettiamo effettivamente che il riferimento è proprio a questa complessa rete di 

relazioni del nostro pianeta? Anche se tutti i giorni sentiamo parlare dell’effetto serra, 

quante volte abbiamo realmente la possibilità di riflettere e di agire diversamente da 

quanto siamo normalmente abituati a fare? A questo proposito, credo sia importante 

citare alcune fonti autorevoli come i già nominati studi di James Lovelock, padre 

appunto dell’ipotesi Gaia, secondo il quale due generi di alterazioni convergono nel 

produrre ciò che viene chiamato “effetto serra”: 

“a) i gas di combustione hanno concorso in misura crescente, a mano a mano che si sono 

sviluppate le aree urbane e industriali, a determinare contenuti di anidride carbonica e di protossido 

di azoto nell’atmosfera; 

b) il metano, per la maggior parte liberato da attività agricole praticate in terreni umidi, esercita a 

sua volta influenze rapportate all’espansione dei terreni sottoposti a coltura.”
4
 

 

Questi sono due fattori che, come sostiene Lovelock,  

“potrebbero dar vita a una retroazione di vasta portata, così congegnata: il riscaldamento 

dell’atmosfera, dovuto all’aumento dei gas serra, provoca lo scioglimento di parte delle calotte 

polari; cresce la superficie terrestre esposta la sole; l’albedo, cioè il livello di capacità riflettente 

della superficie terrestre, diminuisce, provocando lo scongelamento della tundra; ne consegue un 

aumento di metano immesso nell’atmosfera, il cui riscaldamento viene accelerato. Il risultato finale 

consisterebbe in un processo non reversibile di surriscaldamento, con comprensibili effetti sul 

clima.”
5
  

 

L’ipotesi di Lovelock, come spiega Adalberto Vallega, non è ancora stata 

verificata sperimentalmente, ma “il solo fatto che non sia neppure stata confutata la fa 

                                                 
3
 E.Lorenz citato in E. Manzi, 2002, Le ali della farfalla, Loffredo Editore, Napoli, p.5. 

4
 A. Vallega, 1994, Geopolitica e sviluppo sostenibile. Il sistema mondo del secolo XXI , Mursia Editore, 

Milano, p.62. 
5
 Idem, p. 63. 
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rientrare nella sfera del possibile.”
6
 Lo stesso autore dell’ipotesi Gaia sostiene che tale 

teoria è stata attaccata e screditata pubblicamente “da un piccolo ma rumoroso gruppo 

di biologi e scrittori scientifici, che dall’alto della scienza tradizionale denunciano la 

teoria di Gaia come ‘non scientifica’, ‘pericolosa’, ‘puro prodotto di fantasia’.”
7
 Viene 

contestato dunque, il fatto che si guardi alla Terra come a qualcosa di vivente. Critiche e 

perplessità di questo tipo, riecheggiano anche nei mesi in cui mi accingo a scrivere: da 

diverse parti emergono voci che vorrebbero smorzare in qualche modo la 

preoccupazione sullo stato di salute del nostro pianeta e sul fatto che non ci sarebbero 

prove certe che il surriscaldamento della Terra dipenda dall’immissione, da parte 

dell’uomo, dei gas serra nell’atmosfera. In particolare, proprio nel mese in cui inizio a 

riflettere sulla mia esperienza di tirocinio, si sente parlare moltissimo del grande evento 

mediatico Live Earth organizzato dall’ex vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore
8
, 

autore del libro Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit, pubblicato nel 

1992 e del più recente An Inconvenient Truth (2006). Contemporaneamente 

all’annuncio del grande concerto, emergono anche moltissime critiche alla reale utilità 

di iniziative di questo tipo: Live earth è stato organizzato nei cinque continenti, artisti di 

fama mondiale si sono alternati su grandi palcoscenici, esibendosi davanti a milioni di 

persone.  Potrebbe essere molto interessante indagare sulle reali motivazioni e sugli 

scopi che hanno spinto ad organizzare un evento così imponente. Le critiche si sono 

                                                 
6
 Ibidem. 

7
 J. Lovelock, 1991, GAIA: The pratical science of planetari medicine, Gaia Books Limited; trad. it. di S. 

Peressini, Gaia: manuale di medicina planetaria, Zanichelli Editore, Bologna, p. 6. 
8
 Vincitore del Premio Nobel per la pace 2007 insieme al Comitato intergovernativo per i mutamenti climatici (IPCC- 

Intergovernmental panel on climate change) dell’ONU. Il comitato per il Nobel riporta la seguente motivazione: “per gli sforzi per 

costruire e diffondere una conoscenza maggiore sui cambiamenti climatici provocati dall’uomo e per porre le basi per le misure 

necessarie a contrastare tali cambiamenti.” 
Da più parti sono però giunte le critiche per l’assegnazione di questo premio, come spiega Jan Odberg (Fonte: sito web 

http://www.transnational.org/Resources_Treasures/2007/Oberg_NobelPrize2007.html-12 ottobre 2007), pur senza sminuire 

l’importanza del riscaldamento globale e il lavoro fatto dagli assegnatari di quest’anno: “il fatto che ciò sia qualificabile come 
premio per la PACE nello spirito di Alfred Nobel è decisamente opinabile, anche se lo interpretiamo nella situazione del mondo 

contemporaneo e non in quella del 1895 quando Nobel formulò il suo punto di vista. (…) In particolare Al Gore non è mai stato 

percepito come persona impegnata a favorire la pace mentre era vicepresidente di Bill Clinton tra il 1993 e il 2001.” (Trad. it. di 
Stefano Mazzucco per il sito web http://www.peacelink.it/). 
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sollevate in modo copioso, come quelle ad esempio, degli stessi ambientalisti e di alcuni 

personaggi della musica internazionale come Bob Geldoff, promotore dei concerti Live 

Aid che in diversi anni si sono avvicendati in tutto il mondo al fine di utilizzare i 

proventi di tale iniziativa per scopi umanitari. Geldoff, infatti, si è dimostrato molto 

scettico nei confronti di un’iniziativa come Live Earth, poiché, ha affermato 

giustamente che, comunque in questo caso, l’evento non potrà di per sé portare alcun 

beneficio al surriscaldamento globale. E poi gli ingenti guadagni del grande concerto 

come verranno utilizzati? Andranno semplicemente nelle tasche di chi direttamente e 

indirettamente vi ha partecipato? Si potrebbero suggerire moltissime iniziative che 

concretamente possano servire a risolvere le problematiche sollevate e tanto 

pubblicizzate dallo stesso organizzatore del concerto. Invece, anche solo per quanto 

riguarda l’ex vice-presidente degli Stati Uniti, dopo l’uscita del film-documentario e del 

libro Una scomoda verità, si è parlato moltissimo delle abitudini “poco sostenibili” 

della famiglia Gore. Vi sono inoltre moltissime altre incongruenze con i contenuti del 

concerto: ad esempio sembra che uno dei grandi sponsor dell’iniziativa sia stata la 

Chevrolet; si è parlato parecchio di come abbia contribuito ancor di più ad inquinare, 

organizzare un’iniziativa come questa; e ancora si è parlato di star di fama 

internazionale come Madonna, azioniste di multinazionali indubbiamente poco attente 

alle sorti del nostro pianeta. Sembrerebbe dunque che si sia trattato di una grande 

macchina pubblicitaria per politici, sponsor e artisti e che alla fine sia stato solo un 

enorme concerto con un lieve sottofondo di buone intenzioni: è stato raccontato ad 

esempio dalla stampa, ed è ragionevole immaginare, che i consumi e la grande 

produzione di rifiuti intorno a questi concerti, sia stata enorme. A questo proposito gli 

organizzatori del concerto hanno pensato che, regalare un gadget a chi avrebbe 
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riconsegnato negli appositi box le proprie lattine consumate per il riciclo, sarebbe 

probabilmente stato sufficiente ad arginare tale massiccia (ed evitabile) produzione!  

Questo per sottolineare che, quotidianamente, ognuno di noi in realtà può avere sia 

l’occasione di riflettere sulle notizie che arrivano da tutto il mondo, sia la possibilità 

concreta di agire. Spesso ci trinceriamo dietro la giustificazione che una goccia nel mare 

non può cambiare una situazione che per la sua vastità sfugge all’intervento e alle 

decisioni del singolo. Credo invece che gli insegnanti abbiano l’importante ruolo di 

fornire gli strumenti per interpretare la complessità della realtà che ci circonda: 

puntando su questo obiettivo, di conseguenza diventerà più semplice cambiare le 

proprie abitudini, anche in materia di ambiente. Pensiamo ad esempio ai consumi 

dell’acqua, anche solo relativamente a quella che utilizziamo per dissetarci: negli ultimi 

decenni siamo diventati sempre di più consumatori di acque minerali. Questo ha avuto 

naturalmente delle grandi conseguenze: pensiamo a tutto il processo di produzione, 

all’aumento della grande quantità di rifiuti che produciamo (tra bottiglie, imballaggi, per 

non parlare di tutto l’inquinamento che si produce nel trasporto dalla fabbrica ai 

rivenditori, dalla raccolta dei rifiuti ai termovalorizzatori ecc…). Proviamo allora a 

riflettere su cosa accadrebbe anche se solo nella nostra penisola, incominciassimo a bere 

solo l’acqua che arriva nelle nostre case.  

A questo proposito, proprio durante tutto quest’anno, come in passato del resto, 

si è sentito moltissimo parlare dell’emergenza rifiuti in Campania: al di là della 

particolarità di quella questione e delle problematiche di gestione delle varie 

amministrazioni, ci troviamo a quanto pare in situazioni di continua emergenza. Come 

sostiene Marco Ferretti “siamo passati velocemente da un mondo prevedibile e pieno di 

certezze ad un mondo globalizzato caratterizzato dall’imprevedibilità, dalla complessità 
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e dalle interconnessioni: un mondo che viene percepito e rappresentato come un mondo 

di rischi e di emergenze.”
9
 Possiamo senz’altro affermare che al giorno d’oggi 

incertezza, imprevedibilità e insicurezza rappresentano gli aspetti di un denominatore 

comune della condizione umana, sensazioni che sembrano amplificarsi sempre più da 

diversi anni a questa parte. Sono quelle problematiche che oggi contribuiscono a creare 

diverse forme di disagio (collettivo e individuale), prime tra tutte anche quelle 

sofferenze esistenziali legate alle nostre azioni più comuni. Sempre più, il senso di 

incertezza e di insicurezza sono presenti nella nostra esistenza, tanto che possiamo dire 

che non vi siano dimensioni della nostra vita che possano essere definite sicure e certe. 

E’ quella che Zygmunt Bauman ha definito “il calderone dell’Unsicherheit”
10

, 

utilizzando un’immagine molto significativa: 

“L’insicurezza odierna assomiglia alla sensazione che potrebbero provare i passeggeri di un aereo 

nello scoprire che la cabina di pilotaggio è vuota e che la voce rassicurante del capitano era 

soltanto la ripetizione di un messaggio registrato molto tempo prima.”
11
 

 

Ed effettivamente alle nostre orecchie continuano a giungere notizie poco rassicuranti e, 

allo stesso modo, sentiamo parlare del nostro futuro, lo si evince dalle immagini che ci 

arrivano da molte parti del pianeta, come dai trattati internazionali sulla salvaguardia 

dell’ambiente. Questa mole di informazioni e di immagini investe anche il mondo dei 

bambini che sempre di più sentono parlare di siccità, inondazioni, situazioni climatiche 

in continuo cambiamento. Spesso, proprio i discorsi e il modo di pensare tipico degli 

adulti presenta una realtà contraddittoria che i bambini percepiscono e vorrebbero 

comprendere: da un lato sembrerebbe che il progresso scientifico e tecnologico sia 

capace di risolvere qualunque problema, ma proprio la tecnologia è sempre sotto accusa 

                                                 
9
 AA.VV., 2006, Laboratorio di educazione ambientale: l’acqua, Edizioni Junior, Azzano San Paolo, p. 

9. 
10
 Z. Bauman, 1999, In Search of Politics, Polity Press, Cambridge- Oxford; trad. it. di G. Bettini, La 

solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 1999, p. 23. 
11
 Z. Bauman, 1999, trad. it., op. cit., p. 28. 
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come causa principale di inquinamento e catastrofi ambientali. In uno scenario di questo 

tipo, l’educazione allo sviluppo sostenibile diventa una necessità, proprio nei termini in 

cui viene auspicato dal documento dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ha 

proclamato per il periodo 2005-2014 il Decennio dell’Educazione allo Sviluppo 

Sostenibile (DESS). 

E’ importante sottolineare che gli insegnanti dovranno educare al cambiamento, ma 

questa non dovrà essere una mera e astratta azione formativa. Come afferma Mayer  

“Educare al cambiamento non si riduce al cambiamento di alcuni comportamenti come spesso si 

pensa o al semplice aumento dell’informazione scientifica e tecnologica, ma vuol dire passare da 

una visione del mondo ad un’altra. Diversi anni fa, in un libro sul “cambiamento” Watzlavick 

distingueva fra “il cambiamento di tipo 1”, quello che avviene all’interno di una cornice, di un 

sistema di regole, implicite ed esplicite, e il “cambiamento di tipo 2” quello che cambia il sistema 

di regole, i principi e i valori a cui si fa riferimento. Analogamente in epistemologia si parla di 

cambiamenti interni al paradigma e di cambiamenti di paradigma. Non ci sono dubbi che educare 

alla sostenibilità ambientale implichi educare ad un cambiamento di tipo 2, con una differenza: il 

nuovo paradigma verso il quale vogliamo iniziare a muoverci è definito in termini di valori e 

principi di riferimento, tutto il resto è ancora da costruire.” (M. Mayer, 2003)
12
 

 

 Compito fondamentale degli educatori e degli insegnanti è senz’altro quello di 

fornire strumenti adeguati per poter interpretare, comprendere e mettere in relazione 

questi “fiumi in piena” d’informazioni, per essere in grado poi di costruire gli argini più 

adeguati a contenerli. L’espressione che ho scelto per dare il titolo a questo lavoro, 

“fiumi in piena” appunto, si riferisce inoltre e soprattutto ai bambini che fin dall’avvio 

del progetto si sono dimostrati interessati e, molto spesso, incontenibili nel voler 

esprimere ciò che provavano, nel regalare le loro personali esperienze, i loro vissuti, 

identificandomi durante questo percorso con “la maestra dell’acqua”!  

Nello specifico di questo mio viaggio con i bambini di una classe seconda, della scuola 

milanese di via Mantegna, ho cercato il più possibile, come accennato sopra, di 

privilegiare il punto di vista geografico, con collegamenti con le altre discipline. 

                                                 
12
 M. Mayer citato in AA.VV., 2006, Laboratorio di educazione ambientale: l’acqua, Edizioni Junior, 

Azzano San Paolo p.9. 
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“L’acqua raccontata dai bambini” vuole inoltre fissare l’attenzione sulla principale 

metodologia didattica utilizzata durante gran parte del percorso: la discussione a grande 

gruppo, l’ascolto dei racconti dei bambini sono stati il punto di partenza per riflettere e 

organizzare attività che ci avrebbero portato talvolta verso direzioni inaspettate. E’ 

importante dire che la stesura del progetto ha avuto come principale documento di 

riferimento Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del 

Primo Ciclo di istruzione (6-14 anni) e le Indicazioni per i Piani di Studio 

personalizzati nella scuola primaria.  

Nelle prossime pagine di questo lavoro verranno approfonditi i paradigmi teorici di 

riferimento specifici della Didattica della Geografia, mentre gli aspetti relativi agli 

obiettivi del progetto didattico verranno affrontati nel secondo capitolo. 

 

1.1. L’ipotesi Gaia 

 

Negli anni Sessanta la Terra fu vista per la prima volta come un sistema complesso: 

questo rappresentò una rivoluzione cognitiva fondamentale. Gli astronauti protagonisti 

delle prime missioni videro il nostro pianeta dallo spazio e le loro emozioni furono 

fortissime. Provarono sentimenti di sradicamento e di isolamento, anche perché la Terra 

veniva vista all’interno di un cosmo inospitale, dove apparentemente non vi sono altre 

manifestazioni di vita. In quello stesso periodo, la logica sistemica applicata al pianeta 

Terra concepì una nuova descrizione del mondo che si concretizzò nell’ipotesi Gaia, 

che inizialmente, come accennato sopra, suscitò molto scalpore e resistenze.  

Il protagonista di questa teoria è James Lovelock, medico, chimico, biofisico e 

inventore inglese che, intorno alla metà degli anni Sessanta, fu chiamato dalla NASA, 
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presso il Jet Propulsion Laboratory di Pasadena per un compito inedito: egli avrebbe 

dovuto dirigere il progetto “Life detector” per la ricerca di forme di vita su altri pianeti 

del sistema solare. 

Fino agli anni Settanta i metodi con i quali si cercava vita sugli altri pianeti erano molto 

tradizionali e di tipo deterministico: si cercava di capire come la vita reagisse sulla Terra 

a un certo reagente per poi ripetere la stessa operazione, in questo caso, su Marte. Così 

fu fatto con un reagente chimico che avrebbe dovuto permettere di individuare la 

presenza di forme batteriche elementari. Questo fu un episodio mai reso pubblico in 

quel periodo: la sonda mandata su Marte, riversò il reagente sul suolo marziano che 

reagì come se fosse pieno di batteri e di organismi viventi. 

In realtà Lovelock si rese conto che quel reagente chimico non reagiva solo ai batteri, 

ma anche all’argilla che ricopre la superficie del suolo di Marte e fu per questo motivo 

che la reazione sembrò impazzire, come se il pianeta fosse pieno di vita. 

A questo punto Lovelock arrivò alla seguente conclusione: se anche la vita può 

essere definita come un processo sistemico, questo deve coinvolgere necessariamente 

l’intero pianeta. Così lo scienziato mise a confronto l’atmosfera della Terra con quella 

di Marte e giunse alla conclusione che l’atmosfera di Marte è perfettamente in equilibrio 

chimico ed è costituita da quantità molto basse di ossigeno, pochissimo azoto e da 

assenza di metano, mentre è presente una grande quantità di anidride carbonica. 

Invece l’atmosfera della Terra è “così persistentemente bizzarra da poterla attribuire 

soltanto alle proprietà collettive degli organismi”.
13

 Dunque si tratta di un’atmosfera che 

non è in equilibrio, poiché è costituita da tantissimo ossigeno, una buona percentuale di 

metano e una scarsa quantità di anidride carbonica. 

                                                 
13
 Associazione Progetto Gaia, La teoria di Gaia. Dalle nuove conoscenze nasce la prima concezione del 

mondo collettivista. Dal sito internet www. progettogaia.org., p. 1. 
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Lovelock capì che, dove c’è vita, c’è una situazione di non-equilibrio, imprevedibilità, 

movimento e cambiamento costante dei reagenti chimici. 

La Teoria di Gaia descrive dunque la Terra come 

“un unico sistema autoregolante capace di mantenere le sue caratteristiche chimico-fisiche (la 

temperatura media, le percentuali dei gas, l’acidità e così via), in condizioni idonee alla presenza 

della vita proprio grazie al comportamento degli organismi viventi. Esiste un termine, in biologia, 

per descrivere questo sistema di regolazione che è una delle caratteristiche peculiari degli 

organismi viventi: omeostasi. L’omeostasi è la capacità di un organismo di mantenere costanti le 

condizioni chimico-fisiche interne anche al variare delle condizioni ambientali esterne attraverso 

meccanismi autoregolanti a cui partecipano tutti gli apparati del corpo. Dato che l’omeostasi è una 

delle caratteristiche peculiari degli organismi viventi, allora in un certo senso, la Teoria di Gaia 

implica che anche la Terra possa essere vista come un organismo, anzi, un superorganismo vivo, i 

cui sottosistemi (quelli che negli organismi chiameremmo organi), concorrono tutti alla stabilità e 

al benessere del sistema di cui fanno parte.”
14
 

 

Dopo la conclusione degli studi di Lovelock, secondo i quali su Marte non poteva 

esistere alcuna forma di vita per definizione, lo scienziato inglese venne licenziato dalla 

Nasa e sostituito con altri, poiché era importante mantenere l’aspettativa sempre molto 

alta per ottenere finanziamenti per le ricerche.
15

 Lovelock stesso spiega come arrivò 

all’intuizione che sfociò nell’ipostesi Gaia:  

“Personalmente, la rivelazione di Gaia mi giunse all’improvviso, come un’illuminazione 

fulminea. Ero in un piccolo locale all’ultimo piano di un edificio al Jet Propulsion Laboratory di 

Pasadena, in California. Era l’autunno del 1965,… e discutevo con un collega, Dian Hitchcock, 

di un documento che stavamo preparando… Fu in quel momento che intravidi Gaia. Mi venne 

un pensiero sconcertante. L’atmosfera della Terra era una miscela di gas straordinaria e instabile, 

eppure sapevo che la sua composizione rimaneva costante per periodi di tempo assai lunghi. Era 

possibile che la vita sulla Terra non solo creasse l’atmosfera, ma che la regolasse, mantenendone 

la composizione costante, e a un livello favorevole alla vita degli organismi?
16
 

 

                                                 
14
 Ibidem.  

15 Per capire meglio come sia cambiato lo scenario delle missioni su Marte, successivamente alle scoperte di Lovelock, si ricordano 

in particolare gli ultimi viaggi sul “pianeta rosso” che risalgono all’inizio del 2004. Su Marte giungono i robot Spirit e Opportunity.  

Mars Exploration Rover è il nome della missione che consiste nel ricercare tracce d’acqua, effettuare un’analisi geologica del suolo, 
verificare se esistano su Marte condizioni necessarie alla vita. (E’ interessante notare come la ricerca di tracce d’acqua sia così 

legata alla ricerca di forme di vita). 

Tra l’inizio e la fine di gennaio entrambe le sonde giungono su Marte: Opportunity si posiziona agli antipodi del pianeta rispetto a 
Spirit, Le due sonde inviano immagini suggestive e incredibili al Jet Propulsion Laboratory a Pasadena e fanno il giro del mondo. 

La missione avrebbe dovuto durare tre mesi, ma la NASA decide di prorogarla di altri 150 giorni, dal momento che le sonde hanno 

superato ogni aspettativa e sono riuscite a dimostrare le prove dell’esistenza di zone calde e umide sul “pianeta rosso”. La proroga 
della missione è costata 15 milioni di dollari.  Il 17 giugno 2004, arriva in Italia la notizia secondo la quale la missione sarebbe 

giunta alla fine: infatti gli scienziati americani hanno reso noto che i robot sono sfiniti, hanno lavorato troppo. Spirit ha le gomme 

quasi a terra, Opportunity ha i pannelli solari oscurati, viene spenta di notte e si muove con cautela per risparmiare la poca energia 
che le resta. Le due sonde hanno mostrato una resistenza straordinaria. Le missioni sono state prolungate più volte dagli esperti della 

NASA e, oltre a svelare al mondo le suggestive immagini di Marte, hanno anche dimostrato l’antica presenza di acqua sul pianeta.  

 
16
 J.Lovelock citato in F. Capra, 1996, The web of life, Doubleday- Anchor Book, New York; trad. it. di 

Carlo Capararo, La rete della vita, RCS, Milano, 1997, p. 119. 
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In un congresso scientifico a Princeton, nel 1969, Lovelock presentò per la 

prima volta questa ipotesi che considera il nostro pianeta come un unico grande sistema 

vivente che si autoregola. Poco tempo dopo, un amico romanziere gli suggerì di darle il 

nome di ipotesi Gaia, in onore della Dea greca della Terra e nel 1972, nell’articolo 

intitolato “Gaia as a seen through the atmosphere” presenta la prima versione del suo 

studio. Lovelock è approdato a risultati fondamentali, anche se alcuni studiosi 

continuano a negare che la Terra sia un organismo vivente che si autoregola e si adegua 

ai cambiamenti continui. Nel 1992 lo scienziato inglese pubblica The pratical science of 

planetary medicine in cui la Terra viene esplorata “con gli occhi di un immaginario 

medico planetario”.
17

 Particolarmente significativo e interessante, in questo testo, il 

paragone tra Gaia e la sequoia, l’organismo più simile, per la sua complessità, al 

Geosistema. Infatti il paragone non sarebbe altrettanto calzante con gli animali che 

hanno tutto il corpo metabolicamente attivo per tutta la vita. Per quanto riguarda un 

albero e per il nostro pianeta, invece, le cose stanno diversamente. Infatti  

“il legno prodotto ogni anno da un albero muore, ma conserva una traccia delle esperienze 

dell’albero durante quel periodo; per ogni anno di vita della pianta gli anelli ci dicono se faceva 

caldo o freddo, umido o secco, e quali strani elementi, o isotopi di elementi, si trovavano 

nell’ambiente. Lo studio degli anelli degli alberi è ora divenuto una branca scientifica 

rispettabile, denominata dendrocronologia. Lo stesso vale per Gaia. Gli strati di sedimenti che si 

accumulano ogni anno attorno alla circonferenza del pianeta registrano gli eventi di quell’anno e 

diventano una traccia permanente della storia della Terra- vale a dire la cartella clinica di Gaia. 

Più recenti sono le tracce migliore è la loro qualità. Le tracce più impressionanti sono quelle 

ritrovate negli strati di ghiaccio accumulatisi nelle grandi calotte di ghiaccio dell’Antartide e 

della Groenlandia…”
18
 

 

Nonostante i pareri contrari all’ipotesi Gaia, i fatti degli ultimi decenni danno ragione a 

Lovelock e, proprio perchè gli scienziati non sono in grado di fare previsioni a lungo 

termine, diventa necessario e indispensabile imboccare la strada dello sviluppo 

                                                 
17
J. Lovelock, 1991, GAIA: The pratical science of planetary medicine, Gaia Books Limited; trad. it. di S. 

Peressini, Gaia: manuale di medicina planetaria, Zanichelli Editore, Bologna, p. 6. 
18
 Idem, pp. 33-34. 
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sostenibile. Sarebbe assurdo continuare a distruggere il pianeta, perché non possiamo 

prevedere le conseguenze a lungo termine di ciò che accadrà. Come afferma Elio Manzi 

“non porre rimedio sarebbe come volare su un aereo malandato, che potrebbe cadere 

quasi sicuramente, ma non si sa quando, comunque in un futuro non troppo lontano. 

Non è più prudente far revisionare periodicamente l’aereo…?”
19

 

 

1. 2. Sviluppo sostenibile e DESS 

Come ho accennato nella parte introduttiva di questo lavoro, uno dei principali 

scopi del mio progetto didattico è stato quello di cercare un primo approccio ad un 

“atteggiamento sostenibile”, in particolare nei confronti della risorsa più importante per 

la nostra vita e in modo che questo potesse servire in futuro da “trampolino di lancio” 

per favorire lo sviluppo di una forma mentis della complessità. Ma credo sia importante 

fare un passo indietro per capire meglio cosa si intenda quando si sente parlare di 

sviluppo sostenibile. Questo è un concetto molto importante, perché viviamo in un 

mondo che subisce continui e preoccupanti cambiamenti, in cui l’uomo ha raggiunto 

notevoli capacità di influenzare e modificare il pianeta. Naturalmente la geografia è una 

disciplina che si deve occupare anche di questo, dal momento che essa studia il rapporto 

tra uomo e ambiente, il modo in cui l’uomo agisce e influisce sull’ambiente, ma si 

occupa anche della modalità di educare questo rapporto tra uomo e ambiente. Il termine 

“sostenibilità” è ormai inflazionato ed è diventato molto ricorrente nel linguaggio 

comune, al punto da perdere talvolta il suo reale significato. Il concetto di sviluppo 

sostenibile risale al 1987, anno in cui il Primo ministro norvegese - che presiedeva la 

Commissione Mondiale sull’ambiente e lo sviluppo insediata dall’ONU nel 1983 - nel 

                                                 
19
 E. Manzi, 2002 Le ali della farfalla. Fondamenti di geografia umana sostenibile, Loffredo Editore, 

Napoli, p. 12. 
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suo rapporto conclusivo (Il Rapporto Bruntland) diventato famoso, auspicò “uno 

sviluppo in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità 

delle generazioni future di soddisfare i loro bisogni.” 
20

 

In questo modo si passava da una mentalità che vedeva il nostro pianeta come 

contenitore di risorse pressoché infinite a una mentalità che vedeva queste risorse finite: 

da quel momento si è iniziato a pensare, come dicono in Francia, ad un tipo di sviluppo 

durevole, mentre fino a qualche decennio fa le risorse del nostro pianeta sono state 

sfruttate al massimo senza pensare minimamente alle generazioni future. Le grandi 

multinazionali, le grandi società si sono sempre occupate in primis dei loro guadagni, 

senza mai prendere in considerazione quanta acqua e quanta aria veniva inquinata in un 

processo di produzione, anche perché questo non era misurabile.  

Il nuovo modello concepisce il mondo in modo del tutto nuovo e ormai da diverso 

tempo, anche le grandi società sembrano essere più attente proprio a quegli aspetti non 

quantificabili dal punto di vista economico, ma che sono le conseguenze dei loro 

processi di produzione. 

Al di là dei catastrofismi, queste sono problematiche reali e molto importanti che 

bisogna affrontare anche con i bambini. Anche con loro si può parlare di sviluppo 

sostenibile, anche se può sembrare alla prima impressione un concetto troppo 

complesso, ma è in realtà tanto semplice quanto far capire che, ad esempio, se oggi 

mangiamo tutta la torta, per domani non ce ne sarà più. Probabilmente più difficile è, ed 

effettivamente lo è stato, anche in fase di avvio di questo progetto, far capire cosa sia 

una risorsa e far capire che esistono risorse rinnovabili e risorse non rinnovabili. 

Ancora più interessante è riflettere sul fatto che concetti di questo tipo rientrano in una 

                                                 
20
 Idem, p. 14.  
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visione molto antropocentrica, dal momento che alcune risorse diventano non 

rinnovabili se rapportate alla scala umana. 

All’interno del concetto di sviluppo durevole rientra naturalmente anche la grande 

tematica dell’inquinamento, ossia le grandi modificazioni degli equilibri naturali 

potenzialmente negative e potenzialmente non assorbibili dalla Natura. 

Per affrontare queste grandi tematiche, che possono sembrare solo in apparenza 

molto astratte per dei bambini della scuola primaria, credo che l’approccio più adeguato 

sia, come accennavo nelle pagine precedenti, quello sistemico che parte dal presupposto 

che noi viviamo in un ambiente in cui tutti gli elementi sono strettamente collegati tra 

loro: basta modificare anche una sola variabile per provocare delle conseguenze 

sull’intero sistema. La già citata frase dell’esperto del clima Ed Lorenz potrebbe 

sembrare paradossale, ma dà l’idea di una forte responsabilità, perché prima o poi 

pagheremo le conseguenze del nostro comportamento. Bisognerebbe far capire dunque 

anche ai bambini che piuttosto che curare il mondo, dobbiamo cercare di evitare di 

fermarlo. Nel caso dei progetti didattici orientati su queste tematiche, le possibilità sono 

davvero molte, ai diversi livelli di età, privilegiando il più possibile la dimensione del 

fare laboratoriale più che il dire e il sapere astratti. E’ importante comunque che lo 

scopo non sia il fare fine a sé stesso, ma che questo diventi il mezzo per far capire una 

certa visione del mondo, in cui la nostra esistenza è legata all’esistenza di tutta la 

biosfera e l’esistenza della biosfera è legata a quella di tutto il nostro pianeta.  

Nel caso di questo progetto, sarebbe stato molto interessante proseguire su questi 

contenuti, per mettere in connessione i fenomeni locali sperimentati insieme nel primo 

biennio con i fenomeni globali nel secondo biennio. 
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A questo punto è importante vedere in sintesi com’è strutturato un altro 

fondamentale documento che ho preso come punto di riferimento teorico nella 

progettazione del mio percorso didattico. Infatti, parlando di sviluppo sostenibile non si 

può non citare il Dess. Vediamo di cosa si tratta: l’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite ha proclamato per il periodo 2005-2014 il Decennio dell’Educazione allo 

Sviluppo Sostenibile (DESS). In questo lasso di tempo l’UNESCO avrà il compito di 

coordinare e promuovere le attività di questo decennio che ha lo scopo di  

“sensibilizzare governi e società civili di tutto il mondo verso la necessità di un futuro più equo ed 

armonioso, rispettoso del prossimo e delle risorse del pianeta, valorizzando il ruolo che in tale 

percorso è rivestito dall’educazione. L’educazione in tale contesto va intesa in senso ampio, come 

istruzione, formazione, informazione e sensibilizzazione. Va dall’educazione scolastica alle 

campagne informative, dalla formazione professionale alle attività del tempo libero, dai messaggi 

prodotti dai media a quelli più in generale del mondo artistico e culturale. 

Ricomprende tutti gli input che provengono dalla società e ne contribuiscono a formare i valori e la 

cultura. 

La “cultura della sostenibilità” è una cultura basata su una prospettiva di sviluppo durevole di cui 

possano beneficiare tutte le popolazioni del pianeta, presente e future, e in cui le tutele di natura 

sociale, quali la lotta alla povertà, i diritti umani, la salute vanno a integrarsi con le esigenze di 

conservazione delle risorse naturali e degli ecosistemi trovando sostegno reciproco. 

La scelta di dedicare un decennio internazionale all’educazione sostenibile trova origine nel Vertice 

Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (Johannesburg 2002).” 
21
 

 

Mi è sembrato importante riportare una parte di questo documento in cui vengono 

enucleati i Principi che stanno alla base del Decennio per l’Educazione allo sviluppo 

sostenibile e i principali Obiettivi. 

Principi del DESS  

Quali le azioni da intraprendere per dare concretezza al Decennio? L’UNESCO, 

come indicato nel documento guida internazionale, pone l’accento sull’importanza di 

attivare partenariati a tutti i livelli e chiama alla collaborazione tutti i soggetti 

interessati, istituzionali e non, sottolineando in particolare il ruolo delle rappresentanze 

della società civile, del settore privato, dei media e delle istituzioni deputate alla ricerca. 

                                                 
21
 UNESCO, Commissione Nazionale Italiana, Decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile, tratto 

dal sito internet http://www.unesco.it/dess/dess.htm. 



 22

L’educazione allo sviluppo sostenibile, in tutti i contesti in cui opera, formali o 

informali che siano, si caratterizza per i seguenti elementi: 

• Interdisciplinarietà: lo sviluppo sostenibile deve inserirsi nell’intero programma 

didattico – non costituisce materia di insegnamento a sé; 

• Acquisizione di valori: più che trasmettere passivamente nozioni, è importante in via 

prioritaria puntare a far comprendere i valori che sono alla base dello sviluppo 

sostenibile; 

• Sviluppo del pensiero critico e ricerca della risoluzione dei problemi: lo scopo 

dell’educazione è portare l’individuo a credere in se stesso di fronte ai problemi e alle 

sfide sempre nuove poste dallo sviluppo sostenibile, e in questo modo fornirgli gli 

strumenti per ricercare risposte concrete da applicare nella vita quotidiana e 

professionale; 

• Molteplicità di metodologie: è necessario utilizzare metodologie didattiche stimolanti 

e innovative, e soprattutto interattive, quali le esperienze pratiche, le attività all’aria 

aperta, i giochi, e far uso di materiali multi-mediali, artistici…tutti strumenti a supporto 

di un’educazione che sia davvero di qualità; 

• Decisioni condivise e “partecipate”: i discenti devono essere invitati a partecipare 

attivamente non solo nella pratica, ma anche nella programmazione dell’apprendimento; 

• Importanza del contesto locale: attenzione particolare va riservata alle problematiche 

locali; ed anche le questioni globali vanno trattate utilizzando il linguaggio più familiare 

al discente. 

L’educazione alla sostenibilità non è dunque volta a fornire risposte puntuali a problemi 

specifici, quanto piuttosto a stimolare il pensiero critico, il senso d’incertezza e del 
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limite riferito agli effetti del nostro agire quotidiano, indurre il senso di collettività e 

responsabilità nei confronti del mondo in cui viviamo. 

 

Obiettivi del Decennio dell’Educazione per lo Sviluppo Sostenibile (DESS) 

Il Decennio delle Nazioni Unite dedicato all’Educazione per lo Sviluppo Sostenibile è 

un’impresa complessa e di lungo termine. Le implicazioni ambientali, sociali ed 

economiche sono enormi e toccano moltissimi aspetti della vita della popolazione 

mondiale. Lo scopo ultimo del DESS è l’integrazione dei principi, dei valori e delle 

pratiche dello sviluppo sostenibile in tutti gli aspetti dell’educazione e 

dell’apprendimento. Questo sforzo educativo dovrà stimolare nei comportamenti 

cambiamenti tali da rendere il futuro più sostenibile in termini di salvaguardia 

ambientale, progresso economico e equità della società per le generazioni presenti e 

future. 

Lo scopo principale del DESS è indicato nella Risoluzione 59/237 dell’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite, dove i Governi vengono incoraggiati “a introdurre misure 

attuative del Decennio all’interno dei rispettivi sistemi e strategie in campo educativo e, 

laddove opportuno, nei piani nazionali di sviluppo”. Inoltre l’Assemblea Generale 

“invita i Governi a promuovere una maggiore sensibilizzazione e partecipazione 

relativamente al Decennio, tra le altre cose attraverso la collaborazione con la società 

civile e di altri stakeholder (attori interessati), e azioni di stimolo degli stessi, 

specialmente nella fase iniziale del Decennio.” 

All’interno delle macro-finalità fissate dall’Assemblea Generale, le finalità per il DESS 

a livello nazionale sono le seguenti: 
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• Rappresentare un’occasione importante per promuovere lo sviluppo sostenibile, 

affinarne il concetto, e facilitare la transizione verso lo stesso – attraverso ogni forma di 

educazione, consapevolezza pubblica e formazione; 

• Incrementare e valorizzare il ruolo dell’educazione e dell’apprendimento nello 

sviluppo sostenibile; 

Gli obiettivi più immediati per il DESS in tale quadro sono dunque: 

• Facilitare il networking, i collegamenti, lo scambio e l’interazione tra gli stakeholder 

che operano nel campo dell’ESS; 

• Migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento relativo all’ESS; 

• Aiutare i Paesi che ne hanno bisogno a compiere i dovuti progressi e a realizzare i 

“Millennium Development Goals” attraverso l’ESS; 

• Fornire opportunità nuove per integrare l’ESS nelle riforme educative nazionali; 

Partendo dal presupposto che il modo in cui sono concepiti la sostenibilità e i connessi 

processi educativi varia necessariamente da contesto a contesto, gli obiettivi in 

questione servono a delineare i compiti che sono assegnati all’UNESCO,  agenzia 

leader della Decade, per fornire assistenza agli Stati. Il ruolo “di guida” dell’UNESCO e 

i conseguenti compiti degli Stati Membri sono definiti anche sulla base delle quattro 

“direttrici” principali dell’educazione allo sviluppo sostenibile: 

- il miglioramento dell’accesso a un’educazione di base di qualità; 

- il ri-orientamento dei programmi educativi esistenti; 

- lo sviluppo di consapevolezza e di conoscenze; 

- la promozione della formazione. 


